
OFFICINA
MEDIO ORIENTE 1
■■ Sala conferenze Ospedale
Santa Chiara, ore 9. Per Officina
Medio Oriente 2012, "Servizi
sanitari in zone di conflitto.
Opportunità e sfide". Tavola
rotonda in lingua inglese
"Challenges and opportunities
for policy definition and
provisioning of healthcare
services in conflict areas".

OFFICINA
MEDIO ORIENTE 2
■■ Giardino Santa Chiara,
ingresso da via Piave e via Santa
Croce, alle 12. Momento di
preghiera interreligiosa per la
pace presso l'Ulivo di Officina

Medio Oriente.

OFFICINA
MEDIO ORIENTE 3
■■ Sala conferenze
Fondazione Caritro, via
Garibaldi 33, ore 17. "Una o più
patrie? Tra esilio e
appartenenze". Incontro
pubblico con David Gerbi sul
tema "Una o più patrie? Tra
esilio e appartenenze".
Intervengono: Micaela Bertoldi
e Michele Nardelli. Introduce:
Erica Mondini.

IL SENEGAL
DELLE ACLI
■■ Sala Monsignor Pizzoli della
sede provinciale delle Acli, via
Roma 57, ore 18. Geografia dal
volto umano: Senegal. La
Fondazione Cassa Rurale di

Trento in collaborazione con
Giovani Soci della Cassa Rurale
di Trento, IPSIA del Trentino e
CTA (Centro Turistico Acli,
Trento) presentano una
rassegna di dieci microlezioni di
Storia e Geografia per conoscere
da vicino la solidarietà che ci
lega con altri mondi. Ad ogni
incontro testimoni privilegiati,
video, diapositive. In questa
occasione Tafà Dieng e
l'associazione Savana
racconteranno il Senegal.

NONOSTANTE
TUTTO
■■ Teatro Cominetti, alle ore
20. La Nuda Compagnia
presenta "Nonostante Tutto",
drammaturgia inedita con
Rossella Cabiddu, Martina
Folena, Giorgio Guzzetta.

NUMERI UTILI

◗ ALDENO

Aveva solo 28 anni, Stefania
Maistri di Aldeno, morta ieri in
seguito ad una malattia. Una
giovane piena di vita, impiega-
ta alla Trenta, sempre disponi-
bile ad aiutare le persone che
ne avevano bisogno, sempre
allegra e vivace con un sorriso
contagioso. E la sua morte ha
colpito i tanti amici che Stefa-
nia aveva a Calliano, amici del-
le frecette che frequentavano
come lei il bar Matita. «Siamo
ancora sbigottiti - affermano -
perché abbiamo perso un’ami-
ca davvero speciale. E non è
una frase fatta o retorica: lei
era una giovane che si rendeva
disponibile ad aiutare chiun-
que, a dare una mano in qual-
siasi occasione o per qualsiasi
motivo, che sapeva divertirsi
in compagnia».

E sono proprio gli amici che

vogliono lasciarle un messag-
gio salutandola con un affettu-
so «ciao Nane» come la chia-
mavano. «Non esistono parole
- scrivono alla loro Stefy - pe
esprimere la rabbia e il profon-

do dispiacere pensando alla
dolcezza e al sorriso che abbia-
mo perso. Tu, così giovane, so-
lare, ricca di energia e di voglia
di fare, con la testa più dura
del muro e un cuore immenso

in cui c’era spazio per tutti.
Per ringraziarti di tutte le

gioie e le emozioni che hai fato
vivere ai tuoi amici vorremo ri-
cambiare con un saluto di gio-
ia e di amore riservando sem-
pre nel nostro cuore e nei no-
stri pensieri uno spazio specia-
le per la nostra Stefy! Ciao Na-
ne »

Il funerale di Stefania Mai-
stri sarà celebrato domani alle
14.30 nella chiesa di Aldeno,
mentre questa sera alle 20 è
prevista la recita del rosario.
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FARMACIE appuntamenti

URBANISTICA - NUOVI SCENARI

di Luca Marognoli
◗ TRENTO

L’asilo nido di via dei Tigli si spo-
sterà di poche decine di metri,
nel prato a nord dell’attuale
struttura, dove andrà invece un
parcheggio pubblico. Questa la
novità contenuta nel piano at-
tuativo sull’area delle “palafitte”
presentato ieri in commissione
urbanistica dal dirigente del ser-
vizio omonimo Giuliano Stelzer
e dagli architetti dell’Itea Marcel-
lo Martignoni e Ivo Zanella.
Quest’ultimo ha ricordato come
abbia lavorato al progetto anche
Cinzia Filippi, collega scompar-
sa in un drammatico incidente
stradale. Rispetto all’ipotesi for-
mulata da Busquets è questo
l’unico cambiamento sostanzia-

le: il parcheggio non sarà più ri-
cavato al livello del campo di cal-
cio, che si trova 2 metri e mezzo
più in alto rispetto alla via dei Ti-
gli e al nuovo quartiere. In que-
sto modo si otterranno due van-
taggi: evitare la realizzazione di
una complessa (e costosa) viabi-
lità per superare il dislivello fa-
cendo “slalom” anche tra le rog-
ge di proprietà delle Acque pub-
bliche; scongiurare il trasloco
dei bambini del nido durante i
lavori per la costruzione della
nuova struttura, che secondo i
tecnici deve essere demolita e ri-
fatta ex novo (prima avrebbe do-
vuto sorgere nel medesimo sedi-
me). Ieri si sarebbe dovuto vota-
re quella che Stelzer ha definito
ancora una “bozza”, ma che ne-
cessitando di una variante al Prg

avrebbe dovuto avere l’ok della
commissione. L’obiettivo era di
approdare poi in aula con il pro-
getto definitivo in settembre -
inizio di ottobre. In seno alla
commissione sono emerse però
delle osservazioni che hanno
spinto il presidente Alberto Sa-
lizzoni a chiedere agli uffici di
Comune e Itea di proporre dei
correttivi. E’ stata infatti accolta
una sollecitazione di Nicola Sal-
vati, ripresa poi dal dirigente co-
munale Paolo Penasa, sulla ne-
cessità di ricavare una piazza di
fronte alla chiesa, un luogo di in-
contro del quale il quartiere sen-
te grande bisogno. Se la solleci-
tazione venisse accolta, però, bi-
sognerebbe ripensare completa-
mente il progetto. Altro punto ri-
masto in sospeso è quello che ri-

guarda una particella fondiaria,
confinante con il terreno dove
sorgerà l’asilo, che l’assessore
Paolo Biasioli aveva ipotizzato
di lasciare (in gran parte) alle tre
sorelle proprietarie di un lotto
adiacente. Queste ultime aveva-
no infatti richiesto di poterla tra-
sformare in pertinenza dell’edifi-
cio. Il consigliere Nicola Giulia-
no, però, durante la riunione ha
appurato che il fondo confinan-
te è di proprietà della madre del-

le donne e ha obiettato che do-
vrebbe essere espropriato inte-
gralmente per dare un maggiore
sfogo al nido. Molto si è parlato
anche dei parcheggi che andreb-
bero al posto dello stesso nido:
sono 26, ma c’è lo spazio per ri-
cavarne altri. Dubbi sono stati
espressi anche sulla larghezza
della strada. Tutto rimandato,
quindi, alla prossima bozza.

L’attuale prevede una cubatu-
ra di 18.800 metri con quattro

edifici a blocco, partendo da via-
le Verona, che ospiterebbero al
piano terra anche 6 negozi e 2
spazi sociali, più altri due com-
plessi più grandi “a corte” e con
piani sfalsati (possibile un tetto
a verde). In totale: 104 alloggi
per 400 persone. I parcheggi sa-
rebbero 235, di cui 165 interrati
(sotto il primo blocco e sotto i
complessi più grandi), 49 pubbli-
ci e 21 pertinenziali.
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il luttO

Aldeno, muore a 28 anni
«Ciao, amica splendida»

Presta servizio continuato diurno e
notturno, fino alle ore 8 di domani,
farmacia COMUNALE SAN CAMILLO
in via Giovanelli, numero 5

Telefono: 0461/238869.

Dalle ore 8 di domani, venerdì 18,
presterà servizio continuato diurno e
notturno la farmacia BOLGHERA,

in largo Medaglie d’Oro, numero 8

Telefono: 0461/910060.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.

Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.

Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

Via dei Tigli, spunta
l’idea di una piazza
E il nido sarà spostato
La commissione non approva la bozza di progetto e chiede
di pensare dei correttivi. Giudicati scarsi i parcheggi pubblici

◗ TRENTO

Dal monitoraggio effettuato
dall’Appa nella fossa del Lavi-
sotto-Adigetto in Cristo Re, è
emersa una contaminazione
da Escherichia coli di notevole
entità. La presenza del batterio
segnala inquinamento fogna-
rio. A darne notizia è l’assesso-
re provinciale all’Ambiente Al-
berto Pacher, rispondendo
all’interrogazione presentata il
6 marzo scorso da Roberto
Bombarda, consigliere provin-
ciale dei Verdi. «Ad oggi il Co-
mune di Trento - segnala Pa-
cher - è impegnato nella verifi-
ca della correttezza degli allac-
ciamenti privati nella fognatu-
ra comunale». L’assessore pre-
cisa comunque che il proble-
ma dei rifiuti abbandonati nel
Lavisotto e la responsabilità
del relativo asporto competo-
no al Comune di Trento.

cristo re

Scarichi
fognari emersi
nel rio
Lavisotto

Stefania Maistri con il fidanzato Filippo

Stefania Maistri

◗ TRENTO

Un’interrogazione per chiede-
re «un’area cani adeguata» a
Martignano è stata presentata
ieri dal consigliere comunale
Gabriella Maffioletti con alle-
gate 166 firme di cittadini. «E’
uno spazio troppo piccolo per
contenere l’irruenza ed il biso-
gno di motorietà degli anima-
li, manca l’illuminazione, inol-
tre è in una zona a nord - ovest
che è sempre in ombra», scri-
ve. Secondo il consigliere,
l’area si trasforma in una «ma-
leodorante palude» ed ha
«l’aspetto di un “una prigione
“a cielo aperto tanto è tetro il
posto e mal disposto in senso
geografico, recintato da pian-
tumazioni anonime che ne de-
limitano ogni altro orizzonte
in modo squallido e poco cura-
to». Un’area - aggiunge Maffio-
letti - «per nulla dignitosa».

l’interrogazione

Maffioletti:
«Un’area cani
adeguata
a Martignano»

Il rendering dell’area: l’asilo nido si trova in alto a sinistra, ma verrà spostato di alcune decine di metri
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